COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

Settore sociale, pubblica istruzione
Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione

COPIA ANALOGICA DI DETERMINAZIONE
Numero Generale 127 del 11/03/2019
Numero Settore 15 del 11/03/2019

Oggetto: PROROGA DI UN ADULTO (H.A.B) INSERITO IN STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente

f.to digitalmente da Monica Piroddi

Settore sociale, pubblica istruzione
Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione
COMUNE
DI
SINNAI

DETERMINAZIONE
N° REG.
DEL

15

11/03/2019

ISTRUTTORIA N° 153 DEL 11/03/2019

OGGETTO:

PROROGA DI UN ADULTO (H.A.B) INSERITO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le seguenti Leggi:
− L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interven- e servizi sociali" Art. 4 comma 4
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali). Art 6 comma 4 (Funzioni dei Comuni)“ Per i soggetti per i quali si
renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune (…om.) assume gli obblighi connessi
all'eventuale integrazione economica;
− L.R. 23/12/2005 n° 23 Sistema integrato dei servizi alla persona (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998
Riordino delle funzioni socio-assistenziali) che prevede un insieme di attività di programmazione, realizzazione e
valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in
situazioni di bisogno, compresi interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e
residenziali (art. 30);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 7 del 18/02/2019 con la quale si assumeva l’impegno di spesa complessivo
di € 720,00 per l’inserimento temporaneo e urgente presso la struttura di accoglienza Casa Farci via Dante Alighieri 14,
sita a Maracalagonis a favore di una persona in condizioni socio-sanitarie ed economiche assolutamente precarie utente (H.A.B.) dall’11 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 così determinato:
importo retta giornaliera
n. giorni dall’11 al 28
febbraio 2019
TOTALE

€ 40,00
18
€ 720,00

PRESO ATTO che il Servizio Sociale Professionale ha contatto la struttura in cui dimora l’utente di cui trattasi per un
ulteriore proroga al fine di consentire lo stesso a trovare un altro alloggio in cui risiedere;
PRECISATO CHE:
• la struttura di accoglienza “Casa Farci” ha comunicato la propria disponibilità ad ospitare ulteriormente
l’utente in questione e precisamente dal 01/03/2019 al 13/03/2019 per giorni 13 ;
• la stessa ha rideterminato il prezzo per l’intero periodo di residenza dell’utente H.A.B. (dal 11 febbraio al 13
marzo 2019) riconducendo lo stesso da € 40,00 a € 35,00 per un totale complessivo di € 1.085,00;
DATO ATTO che:
• con la determinazione sopra citata è stata impegnata la somma complessiva di € 720,00, sull’imp. 408/2019
Cap. 14190/10. LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI, Codifica di bilancio
12.05.1.0103 Piano dei Conti finanziario; 1.03.02.15.000; Codice Centro di Costo: 11.02.00005 bilancio 2019
E.P;
• occorre integrare il suddetto impegno della somma complessiva di € 365,00 per consentire la proroga
dell’utente H.A.B. per ulteriori gg. 13 presso la struttura di accoglienza a favore dell’utente H.A.B. Casa Farci
via Dante Alighieri 14, sita a Maracalagonis rideterminando la retta secondo il prospetto di seguito indicato
RIMODULAZIONE RETTA
importo retta iniziale

€ 40,00

Importo retta rimodulato

€ 35,00
Determinazione del Responsabile

Totale giorni di accoglienza
Dal 11/02/2019 al 13/03/2019 31
IVA %

0%

tot IVA €

-

Totale già impegnato imp. 408/2019 €

720,00

Totale da integrare

€ 365,00

Totale complessivo

€ 1085,00

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Sociale e della Pubblica Istruzione;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267 recante Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali e
ss.mm.ii. ;

DETERMINA
•
•
•

•

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prorogare l’inserimento dell’utente H.A.B,. presso la struttura di accoglienza Casa Farci via Dante Alighieri
14, sita a Maracalagonis, dal 01/03/2019 al 13/03/2019;
Di integrare l’impegno di spesa n. 408/2019 2019 della somma complessiva di € 365,00 assunto sul cap.
14190/10. LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI, Codifica di bilancio
12.05.1.0103 Piano dei Conti finanziario; 1.03.02.15.000; Codice Centro di Costo: 11.02.00005 bilancio 2019
E.P;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Monica Piroddi
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